ALLEGATO 1

BANDO PER L'EROGAZIONE DI SOMME A SOSTEGNO DELLE
IMPRESE LOCALI IN DIFFICOLTA' A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID-19 (cc.dd. Fondi ex Insicem)

IL COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
AVVISA
che in conseguenza dell'emergenza Covid-19, i sottoscrittori dell'Accordo di Programma per l'utilizzo
dei fondi di cui all'art. 77 della L.R. n. 6/2001 (Fondi ex Insicem), hanno concordato, fra l'altro, di
destinare le somme residue e disponibili di cui all‟Azione strategica n° 5.1 “fondo di rotazione per la
capitalizzazione” in favore ed a sostegno delle imprese locali in difficoltà in conseguenza della
precitata emergenza sanitaria. A tale riguardo, è stata adottata, dal Libero Consorzio Comunale di
Ragusa, la Delibera n° 18/2020, con la quale si è preso atto dello schema di Bando e Lineeguida da
osservare per l‟erogazione di tale somme, che si allega. Sulla base di tali direttive, di seguito si
riportano le modalità ed i requisiti per la partecipazione.
SOGGETTI BENEFICIARI:

Tutte le imprese locali con fatturato non superiore a 2 milioni di euro, operanti nei Settori dell„Agricoltura,
Artigianato, Industria, Commercio, Turismo e Servizi in genere, secondo i codici Ateco riportati nel “bando
e linee guida per l’erogazione di somme alle imprese a seguito dell’emergenza Covid – 19” allegato.
Le imprese richiedenti devono avere sede legale nel Comune di Santa Croce Camerina, essere iscritte al
Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ed essere in regola con i relativi
versamenti annuali.
L‟impresa richiedente deve inoltre essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti
elencati ne1 predetto “bando e linee guida”.
INTERVENTI FINANZIABILI:

L‟intervento di sostegno economico, con riferimento all‟Azione strategica n° 5.1 “fondo di rotazione
per la capitalizzazione”, per come meglio specificato all‟art. 4 del precitato “Bando e Lineeguida per la
erogazione di somme alle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19”, cui si rimanda, consiste in un
prestito capitalizzativo erogato ai soggetti beneficiari da un intermediario finanziario con fondi di terzi
a valere sul Fondo di Rotazione per la Capitalizzazione e Ricapitalizzazione di cui all‟art. 1 del
medesimo bando, per un importo max di 15.000 euro, da restituire in max 10 anni, con una moratoria di
2 (due) anni dal momento dell‟erogazione del prestito e con un interesse applicato pari allo 0,50%.

Le risorse destinate a questo ente, con riguardo a tale contributo, assommano a complessivi Euro

124.348,28 per cui tale importo rappresenta il limite erogabile in prima istanza, fatti salvi eventuali
successivi provvedimenti integrativi, dei quali sarà all‟occorrenza data opportuna comunicazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED EROGAZIONE :

Le istanze, redatte su modello predisposto ed allegato al presente avviso, vanno presentate con
procedure a sportello a questo Ente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata a partire
dalle ore 9,00 del giorno 13/01/2021 fino alle 12,00 del 01/02/2021 al seguente indirizzo pec:
comune.santacrocecamerina@anutel.it
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute prima e/o dopo le date e gli orari indicati, così
come quelle inoltrate ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello indicato o con altre modalità di
invio.
Alla domanda dovrà esser acclusa tutta la documentazione prevista ed elencata nell‟allegato bando e
lineeguida per l’erogazione di somme alle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19.
La responsabile del procedimento in questione è la sig.ra M. Concetta Di Lorenzo dell‟Ufficio Sviluppo
Economico.
Le istanze presentate saranno prese in carico, previa acquisizione al protocollo dell‟Ente, ed istruite dal
competente ufficio, il quale, una volta verificatane la correttezza, proporrà la determina di liquidazione
del contributo a cura del Responsabile del Settore Sviluppo Economico e provvederà al conseguente
inoltro al Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l‟erogazione del relativo contributo.
Per quanto non evincibile dal presente Avviso, si rimanda a quanto contenuto nell‟allegato “Bando e
Lineeguida” emanato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa di cui alla Delibera n° 18 del
17/06/2020 del Commissario Straordinario di tale Ente.
La Responsabile del Procedimento
M. Concetta Di Lorenzo
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ALLEGATO 3

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
Già Provincia Regionale di Ragusa
Settore IV – Lavori Pubblici ed Infrastrutture

BANDO E LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DI SOMME ALLE IMPRESE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID-19
FONDI EX INSICEM - AZIONE STRATEGICA N. 5

1. PREMESSE
A seguito dell’emergenza COVID-19, i soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma
per l’utilizzo dei fondi (Ex Insicem) provenienti dai saldi di liquidazione degli enti dismessi ex
art. 77 L.R. 03.05.2001, n.6, e ss. mm ed i.i. nelle sedute del 20 Maggio 2020, del 29 Maggio
2020 e del 9 Giugno 2020 hanno concordato di avviare le procedure per l’erogazione di somme
alle imprese avente sede legale in Provincia di Ragusa, che hanno dovuto subire gli effetti ad
es. la sospensione attività, minori guadagni, maggiori oneri per la riapertura, etc.
Effettuata una ricognizione delle somme ancora disponibili sulla misura 5 e in particolare
l’azione 5.1 (fondo di rotazione per la capitalizzazione) e azione 5.3 (fondo in conto interessi),
si è determinato di stabilire in apposite linee guida le modalità di accesso ai fondi, dopo aver
effettuato la ripartizione per Comune (quota del 20% da distribuire in parti uguali, quota del
65% da distribuire in funzione della presenza territoriale delle imprese per ciascun comune,
quota del 15% da ripartire in parti uguali tra i Comuni di Acate – Santa Croce di Camerina e
Ispica).
2. OGGETTO
Azione strategica n. 5.1 - Fondo di rotazione per la capitalizzazione
Azione strategica n. 5.3 - Fondo per interventi in conto interessi
3. BENEFICIARI
Tutte le micro imprese private, con meno di 10 (dieci) dipendenti e con un fatturato non
superiore 2 milioni di euro, operanti nei settori dell’Agricoltura, Artigianato, Industria,
Commercio, Turismo e Servizi in genere, secondo i codici Ateco sotto riportati.
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Le imprese richiedenti devono avere sede legale nel territorio della Provincia di Ragusa, essere
iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia Catania- RagusaSiracusa ed essere in regola con i relativi versamenti annuali.
L’impresa richiedente deve essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda:
a. essere in regola con i contratti collettivi di lavoro, previa verifica aziendale da parte della
rappresentanza sindacale, ove costituita o in assenza in concorso tra impresa e sindacati
maggiormente rappresentativi in sede provinciale. Nelle more della verifica è possibile
utilizzare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la regolarità di cui
al presente punto;
b. essere in regola o aver avviato l’iter di un processo di regolarizzazione in materia di fisco,
previdenza e contributi e sicurezza sul lavoro;
c. di non essere stata dichiarata fallita e di non avere in corso procedure concorsuali
d. di aver o non aver ottenuto altri contributi di natura pubblica rientranti entro il limite dei
contributi de minimis.
e. di avere o non avere ottenuto altri contributi di natura pubblica per danni causati
dell’emergenza sanitaria.
f. di possedere i requisiti per poter accedere alle agevolazioni del presente bando
g. non aver riportato condanne penali.
h. non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa.
i. non essere a conoscenza di essere sottoposto/a procedimenti penali
j. di avere piena conoscenza del presente bando e di accettarne incondizionatamente i
contenuti senza alcuna deroga.
Nell'ambito delle macroaree economiche di intervento di cui al primo comma del presente
articolo, sono riportate di seguito le aree economiche individuate dai Comuni sottoscrittori
dell'accordo (tenendo conto dei settori economici più colpiti dalla crisi, in quanto sospesi a
seguito dei DPCM e delle Ordinanze Regionali adottati per il contenimento Covid 19, o dei
settori strettamente connessi a quelli sospesi), in sintesi individuati come facenti parte di una
macro area economica connessa al settore turistico:
-

-

-

COLTIVAZIONI AGRICOLE E SERVIZI CONNESSI: riproduzione delle piante
(florovivaisti) - Codice Ateco 01.30.00
COMMERCIO AL DETTAGLIO: con esclusivo riferimento alle imprese che hanno
dovuto osservare la sospensione dell'attività a seguito dei provvedimenti legislativi per
il contenimento del Covid 19 - Codice Ateco 47
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA: trasporto con taxi e trasporto mediante
noleggio di autovetture da rimessa con conducente - Codici Ateco rispettivamente
49.32.10 e 49.32.20
ALLOGGIO: alberghiero ed extralberghiero - Codice Ateco 55
ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE: ristorazione con somministrazione,
attività di ristorazione connesse con le aziende agricole, ristorazione senza
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-

-

-

-

-

somministrazione con preparazione di cibi da asporto, gelaterie e pasticcerie anche
ambulanti, ristorazione ambulante o su treni e navi, catering per eventi - Codice Ateco
56
ATTIVITA' DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA. Tipologie ammesse: attività di
distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, attività di proiezione
cinematografica - Codice Ateco rispettivamente 59.13 e 59.14
ATTIVITA' DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TORU OPERATOR
E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITA' CONNESSE: agenzie viaggio, tour
operator, biglietteria eventi teatrali, sportivi, ricreativi e di intrattenimento, assistenza
turistica, guide e accompagnatori turistici - Codice Ateco 79
ATTIVITA' CREATIVE ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO: attività nel
campo della recitazione, rappresentazioni artistiche, noleggio con operatore di strutture
ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, attività nel capo della regia, attività di
supporto alle rappresentazioni artistiche, attività dei giornalisti indipendenti, attività di
conservazione e restauro di opere d'arte, creazioni artistiche e letterarie, gestione di
teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche - Codice Ateco 90
ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITA'
CULTURALI: Codice Ateco 91
ATTIVITA' SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO.
Semplificazione tipologie ammesse: gestione piscine, impianti sportivi polivalenti, club
sportivi, palestre, organizzazioni sportive, attività guide alpine, discoteche e sale da
ballo, stabilimenti balneari, altre attività - Codice Ateco 93
ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA. Semplificazione tipologie ammesse:
parrucchieri, barbieri, centri estetici, centri benessere, agenzie matrimoniali,
stabilimenti termali, organizzazione di feste e cerimonie, altre attività - Codice Ateco 96

Ciascuno dei Comuni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa può definire la platea dei
beneficiari, specificando espressamente nei rispettivi avvisi, le categorie dei beneficiari cui
sono rivolti i sostegni economici del presente Bando.

4. INTERVENTI FINANZIABILI
Azione strategica n. 5.1 - Fondo di rotazione per la capitalizzazione
Gli interventi per la capitalizzazione o ricapitalizzazione delle imprese sono finalizzati ad
incentivare la trasformazione da ditta individuale o da società di persone a società di
capitale: la S.r.l. (società a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata
semplificata), la S.p.a. (società per azioni), la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni) e
all’aumento del capitale sociale nelle società di capitale e nelle cooperative.
L’impresa che intenda trasformarsi da ditta individuale o da società di persone in società di
capitali deve impegnarsi ad effettuare la trasformazione sociale e la relativa sottoscrizione del
capitale .
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L’intervento agevolativo consiste in un prestito capitalizzativo erogato alle imprese
beneficiarie da un intermediario finanziario con fondi di terzi a valere sul Fondo di Rotazione
per la Capitalizzazione e la Ricapitalizzazione di cui all’Art. 1 del presente Bando per un
importo Max 15.000 euro, da restituire in max 10 anni, con una moratoria di 2 (due) anni dal
momento dall’erogazione del prestito e con un interesse applicato pari allo 0,50% .
Nel finanziamento sono comprese tutte le spese inerenti la costituzione della nuova forma
societaria. L’impresa individuale o le società di persone possono trasformarsi in società di
capitale dopo l’erogazione del finanziamento.
I contratti di finanziamento stipulati dagli intermediari finanziari per l’erogazione del prestito
capitalizzativo dovranno contenere l’impegno dei soci a corrispondere alla società finanziata
l’importo corrispondente alla quota capitale di ciascuna rata in scadenza riconoscendo
espressamente che il finanziamento viene concesso sul presupposto imprescindibile della
sottoscrizione e dell’adempimento dell’impegno contrattuale da parte dei soci.
E’ considerata trasformazione aziendale anche la fusione per incorporazione fra due o più
aziende.
Il prestito capitalizzativo deve essere concesso dall’intermediario finanziario deve essere
assistito da una polizza fidejussoria con beneficiario il Libero Consorzio Comunale di
Ragusa, nella qualità di Soggetto Attuatore della misura in oggetto, nella forma tecnica del
prestito chirografario. Il prestito può essere assistito anche dalla garanzia di un Consorzio Fidi
prescelto dal beneficiario.
Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa provvederà, tramite avviso pubblico, ad individuare
un intermediario finanziario che sarà di supporto per la gestione dei finanziamenti e che
curerà l’effettiva erogazione del finanziamento, il rientro delle somme secondo quanto
stabilito nel contratto di finanziamento e nel Piano di rimborso. L’intermediario avrà altresì
l’obbligo di informare il Libero Consorzio Comunale di Ragusa mezzo PEC, in merito ad
eventuali cause a sua conoscenza che determinino la decadenza dal diritto all'agevolazione
concessa, quali:
- la non regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento;
- comunicazioni rese dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività
Il contributo in oggetto, rientra tra gli aiuti concessi nell’ambito del regime “de minimis”
disciplinato dalle vigenti normative comunitarie ed entro i suddetti limiti è cumulabile con
altri aiuti di provenienza nazionale, regionale ed in generale con qualsiasi contributo di natura
pubblica.
Il finanziamento sarà erogato direttamente all’impresa che ha fatto richiesta, secondo le
modalità indicate da ogni singolo Comune con appositi avvisi integrativi del presente
bando/linee guida ed in conformità allo stesso: quest’ultimo verrà comunque allegato ai
succitati avvisi per farne parte integrante.
Il beneficiario del finanziamento deve garantire l’esatto adempimento degli obblighi assunti,
ed il puntuale pagamento delle rate in scadenza e dei relativi interessi.
L’agevolazione concessa sarà revocata con azione di recupero delle somme eventualmente
già erogate, nei seguenti casi:
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-

il mancato pagamento di 6 rate mensili o di 3 rate trimestrali ovvero di 2 rate semestrali
del finanziamento.
La decadenza del finanziamento dal beneficio del termine comporterà, ipso iure, la revoca
del contributo, fatto salvo il recupero delle somme già erogate.

Azione strategica n. 5.3 - Fondo per interventi in conto interessi
L’intervento di sostegno economico consiste in un contributo in conto interessi sui mutui
contratti nell’anno 2020, nella misura del 5% del capitale oggetto del finanziamento e fino ad
un massimo di 5.000 euro.
Il contributo verrà erogato direttamente all’impresa che ha fatto richiesta, secondo le
modalità indicate da ogni singolo Comune con appositi avvisi integrativi del presente
bando/linee guida ed in conformità allo stesso: quest’ultimo verrà comunque allegato ai
succitati avvisi per farne parte integrante.
Il contributo in oggetto, rientra tra gli aiuti concessi nell’ambito del regime “de minimis”
disciplinato dalle vigenti normative comunitarie ed entro i suddetti limiti è cumulabile con
altri aiuti di provenienza nazionale, regionale ed in generale con qualsiasi contributo di natura
pubblica.

5. FINANZIAMENTO
Azione strategica n. 5.1 - Fondo di rotazione per la capitalizzazione
La somma disponibile per tale azione ammonta a €. 1.431.823,11
Detta somma verrà così distribuita su base territoriale

Comuni
Acate
Chiaramonte Gulfi
Comiso
Giarratana
Ispica
Modica
Monterosso Almo
Pozzallo
Ragusa
Santa Croce di Camerina
Scicli
Vittoria
1.431.823,11 €

misura 5.1 - capitalizzazione
20%
65%
286.364,62 €
930.685,02 €
23.863,72 €
27.205,65 €
23.863,72 €
26.046,89 €
23.863,72 €
89.375,59 €
23.863,72 €
7.531,93 €
23.863,72 €
40.380,23 €
23.863,72 €
170.690,24 €
23.863,72 €
5.415,94 €
23.863,72 €
37.987,14 €
23.863,72 €
225.051,16 €
23.863,72 €
28.893,40 €
23.863,72 €
71.515,58 €
23.863,72 €
200.591,26 €
286.364,62 €
930.685,02 €

15%
Totali
214.773,47 €
1.431.823,11 € Imprese
71.591,16 €
122.660,52 €
1.080
0
49.910,61 €
1.034
0
113.239,31 €
3.548
0
31.395,65 €
299
71.591,16 €
135.835,11 €
1.603
0
194.553,96 €
6.776
0
29.279,66 €
215
0
61.850,86 €
1.508
0
248.914,87 €
8.934
71.591,16 €
124.348,28 €
1.147
0
95.379,30 €
2.839
0
224.454,98 €
7.963
214.773,47 €
36946 totale imprese
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Azione strategica n. 5.3 - Fondo per interventi in conto interessi
La somma disponibile per tale azione ammonta a €. 1.110.508,02 €
Detta somma verrà così distribuita su base territoriale

Comuni
Acate
Chiaramonte Gulfi
Comiso
Giarratana
Ispica
Modica
Monterosso Almo
Pozzallo
Ragusa
Santa Croce di Camerina
Scicli
Vittoria
1.110.508,02 €

misura 5.3 - conto interessi
20%
65%
222.101,60 €
721.830,21 €
18.508,47 €
21.100,43 €
18.508,47 €
20.201,71 €
18.508,47 €
69.318,83 €
18.508,47 €
5.841,69 €
18.508,47 €
31.318,51 €
18.508,47 €
132.385,69 €
18.508,47 €
4.200,55 €
18.508,47 €
29.462,46 €
18.508,47 €
174.547,48 €
18.508,47 €
22.409,44 €
18.508,47 €
55.466,79 €
18.508,47 €
155.576,62 €
222.101,60 €
721.830,21 €

6. MODALITA’
DI
PRESENTAZIONE
FINANZIAMENTO/CONTRIBUTO

15%
Totali
166.576,20 €
1.110.508,02 €
55.525,40 €
95.134,30 €
0
38.710,18 €
0
87.827,30 €
0
24.350,16 €
55.525,40 €
105.352,38 €
0
150.894,15 €
0
22.709,02 €
0
47.970,92 €
0
193.055,95 €
55.525,40 €
96.443,31 €
0
73.975,26 €
0
174.085,09 €
166.576,20 €

ED

Imprese
1.080
1.034
3.548
299
1.603
6.776
215
1.508
8.934
1.147
2.839
7.963
36946 totale imprese

EROGAZIONE

DEL

Ciascun Comune pubblicherà apposito avviso rivolto alle imprese aventi sede legale nel
Comune stesso, coerente con le decisioni assunte dai soggetti sottoscrittori e con il presente
documento bando/linee guida.
Le istanze andranno presentate con procedura a sportello, presso il Protocollo di ciascun
Comune. Ogni Comune avrà cura di indicare nell’avviso le modalità di presentazione delle
domande: PEC del Comune, data e ora di inizio per la presentazione delle domande, data e ora di
termine, nominativo del Responsabile del procedimento.
Ciascun Comune provvederà: al protocollo delle istanze, alla verifica degli atti presentati,
all’istruttoria delle stesse, alla predisposizione di apposita determinazione per la liquidazione del
finanziamento, alla richiesta di erogazione al Libero Consorzio.
Per accedere alla misura agevolativa capitalizzazione/ricapitalizzazione delle imprese alla domanda
devono essere allegati i seguenti documenti:
DOCUMENTAZIONE:
1. Relazione illustrativa economica-finanziaria sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal
legale rappresentate contenente sinteticamente i seguenti punti:
a)
presentazione dell’impresa e dei suoi protagonisti
b)
ogni altra notizia o informazione utile alla conoscenza dell’azienda richiedente e
funzionale alla valutazione del merito creditizio.
2. Copia del documento d’identità in corso di validità del titolare dell’impresa individuale o
del legale rappresentante della società.
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3. Ultimi due bilanci approvati per le società di capitali o per le imprese non tenute alla
redazione del bilancio gli ultimi due modelli di dichiarazione dei redditi o per le imprese
operanti in agricoltura gli ultimi due modelli di dichiarazione IVA .
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000 in cui si dichiari :
a) di essere iscritta alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia CT-RG-SR.
b) di aver o non aver ottenuto altri contributi di natura pubblica rientranti entro il limite dei
contributi de minimis.
c) Di avere o non avere ottenuto altri contributi di natura pubblica per danni causati
dell’emergenza sanitaria.
d) di possedere i requisiti per poter accedere alle agevolazioni del presente bando
e) non aver riportato condanne penali.
f) non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa.
g) non essere a conoscenza di essere sottoposto/a procedimenti penali
h) di avere piena conoscenza del Regolamento di Attuazione dell’Azione Strategica n. 5 del
Piano di Utilizzo dei Fondi Ex Insicem e di accettarne incondizionatamente i contenuti
senza alcuna deroga.
Per accedere al contributo in conto interessi, alla domanda devono essere allegati i seguenti
documenti:
DOCUMENTAZIONE:
1. Copia del contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento, ovvero
certificazione resa dalla Banca da cui si evince il finanziamento concesso;
2. Copia del documento d’identità in corso di validità del titolare dell’impresa individuale o
del legale rappresentante della società.
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
predisposta secondo l’Allegato 1 in cui si dichiari :
a) di essere iscritta alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia CT-RG-SR.
b) di possedere i requisiti per poter accedere alle agevolazioni previste dal contributo a
sostegno delle imprese
c) non aver riportato condanne penali.
d) non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa.
e) non essere a conoscenza di essere sottoposto/a procedimenti penali
f) di aver o non aver ottenuto altri contributi di natura pubblica rientranti entro il limite dei
contributi de minimis.
g) Di avere o non avere ottenuto altri contributi di natura pubblica per danni causati
dell’emergenza sanitaria;
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h) di avere piena conoscenza del Regolamento per la concessione di agevolazioni finanziarie
alle imprese operanti nei settori dell’Agricoltura, Artigianato, Industria, Commercio,
Turismo e Servizi in genere che abbiano subito danni a seguito dell’emergenza sanitaria
Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa procederà all’erogazione delle somme direttamente ai
beneficiari entro giorni 30 (fatto salvo il maggior tempo necessario affinché le somme vengano
trasferite dalla Regione).
7. PRIVACY
Tutti i soggetti partecipanti hanno l’obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Ciascun soggetto partecipante all’iniziativa, ognuno nell’esercizio delle proprie funzioni e
secondo le modalità operativa, provvederà a raccogliere il relativo consenso al trattamento
dei dati personali da parte dei soggetti richiedenti le operazioni di micro credito.
8. CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie è demandata al Servizio di Conciliazione della
CCIAA ed eventualmente del Foro del Tribunale di Ragusa.

IL DIRIGENTE SETTORE 4°
Dott. Ing. Carlo Sinatra

